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Prot.n. 1607/VIII.I ARIENZO, 04/04/2019

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali .Sottoazione 10.2.S.ACompetenze trasversali .Potenziamento delle competenze trasversali. Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017.

Progetto EX P 214 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589
AVVISO N. 3340/2017 - A SCUOLA DI CITTADINANZA - CUP H27I17000480007

CIG: ZE2276393D

Contratto per la fornitura del servizio Mensa

TRA
L'Istituto Comprensivo Statale" G. Galilei" di Arienzo Codice Fiscale 93009730610 rappresentato
dalla prof.ssa Rosa Prisco nata a Napoli il 27/02/1967, nella qualità di Dirigente Scolastico domiciliatoper
la carica presso la sede della scuola in Via Cappella, 2 la quale dichiara di agire in nome e per conto e
nell' interesse dell' Istituto Scolastico che rappresenta

E
La RossieNero Cooperativa Sociale a.r.l. con sede in Via Area Miranda lIC Arpaise (BN) legale
rappresentante il sig. Rossi Renato nato a Basilea (EE) il 01/12/1970 - C.F. : RSSRNT70TTOIZ133Ee
per effetto della carica domiciliato presso la sede della Cooperativa.

Obiettivo
VISTA la nota dell'avviso pubblico la nota prot. n. AOODGEFID/3340del 23/03/2017"Miglioramentodelle competenze
chiave degli allievi- azioni di integrazione volte allo sviluppo delle competenze trasversali . Sottazione 10.2.SA
Competenze trasversali. Potenziamento delle competenze trasversali.";
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 con la quale il MIUR autorizzava l'avvio delle attività
progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto nell'ambito del PON in oggetto che prevede l'erogazione di
un servizio mensa nel corso dell'implementazione dei moduli "Ciak, si cresce ai cittadini del mondo e del domani l e
2" per un importo complessivo di euro 2.800,00 IVA inclusa;
VISTA la fornitura del servizio mensa PON: COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE Progetto "A
scuola di cittadinanza codice P.02.14 EX P 214 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589 AVVISO N. 3340/2017 per i
moduli "Ciak, si cresce ai cittadini del mondo e del domani l e 2", CUP H27I17000480007 per gli alunni della
Scuola Secondaria di I grado di questo Istituto che sarà realizzato nella sede centrale con un calendario di n. IO incontri
da n. 3 ore con inizio il 9 aprile 2019 con chiusura con manifestazione finale nel mese di giugno 2019 ;
VISTO il D.Lgs. 5012016;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/20 18, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell 'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d'opera e per la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di
ampliamento dell' offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale, approvato dal
Consiglio di Istituto, con delibera n. 4 del 27/09/2017;
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 23 del
del O l /03/20 19;
CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto" A scuola di cittadinanza "codice
P.02.14 EX P 214 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589;
PREMESSO che con determina del Dirigente Scolastico del 01/03/2019 prot. n. 1002NIII.l è stata avviata indagine di
mercato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per la fornitura
del servizio mensa;
VISTA la determina di aggiudicazione definitiva prot. n.1192 del 13/03/2019 a favore alla RossieNero Cooperativa
Sociale a.r.l. con sede in Arpaise (BN)- 820 l 0- in via Area Miranda 1/C ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1-
Oggetto dell'appalto

Il servizio richiesto riguarda la fornitura di quanto sopracitato presso l'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei" di
Arienzo in via Cappella 2, per un n. 40 alunni per 400 pasti totali distribuiti nel periodo aprile- giugno 2019 con
calendario settimanale delle attività previste per i singoli moduli di cui al progetto in premessa.
Qualora tutti i 400 pasti previsti non siano stati effettivamente consegnati, sarà corrisposto il numero dei pasti
effettivamente consumati al costo di € 6,90 (IVA inclusa) cadauno come da offerta.
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Sarà stilato un calendario per ogni modulo nel quale viene indicato numero dei pasti, l'istituto entro le ore IOdel giorno
confermerà la fornitura del progetto, comunicando il numero esatto di pasti da erogare, tenendo conto degli alunni
presenti.
E' fatto obbligo all'operatore di fornire adeguata documentazione attestante la qualità e la quantità richiesta.
L'operatore si rende disponibile a varianti in presenza di utenti dichiaranti allergie che impediscono la consumazione dei
prodotti alimentari inseriti nel preventivo ed è altresì disponibile a fornire tutte le informazioni richieste ad ogni eventuale
controllo predisposto dall'I.C. "G. Galilei" al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'operatore.

Art.2
Consegna

La consegna dei pasti dovrà avvenire al termine delle attività didattiche e dunque alle ore 14:15 presso l'Istituto
Comprensivo Statale "G. Galilei" di Arienzo in via Cappella 2 secondo calendario che verrà consegnato all'operatore.
I pasti alla consegna saranno sottoposti al controllo da parte del personale della scuola per accertare il rispetto dell'igiene,
della temperatura di servizio, dal dosaggio delle porzioni, del numero dei pasti, della conformità del pasto fornito con
quello previsto dal menù, gradevolezza dell'olfatto e presenza di corpi estranei all'interno. La ditta si fa
carico altresì della distribuzione del pasto ai singoli allievi.
Ad ogni consegna la ditta si impegna a fornire specifica bolla di accompagnamento.

Art.3
Modalità di esecuzione della fornitura

La fornitura dei pasti dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Il trasporto dei pasti dal centro di cottura/preparazione (dichiarato con apposita registrazione sanitaria) deve essere
effettuato con mezzi e contenitori appositamente attrezzati e destinati esclusivamente a tale uso e riconosciuti idonei ai
sensi della normativa vigente:
Le attrezzature devono consentire il rispetto delle condizioni di temperatura previste dalla vigente normativa; in
particolare le vivande confezionate col sistema della multirazione devono essere immesse in contenitori termici del tipo
conforme alle norme igieniche vigenti e con caratteristiche tecniche che assicurano una perfetta conservazione degli
alimenti sia sotto il profilo organolettico che dall'appetibilità.
Il pane e la verdura possono essere trasportati in contenitori di plastica coperti. La fornitura deve intendersi comprensiva
di imballo- trasporto - tris di posate monouso, bicchieri, tovaglioli e tovagliette, sacchetti e smaltimento rifiuti.
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Art.4
Menù

Il menù dovrà prevedere il:
Rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti;
Grammature indicate come da indicazioni di seguito riportate;
Eventuali allergie alimentari.
I pasti forniti devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per una sana e corretta alimentazione e
deve comprendere:

l. primo piatto: pasta;
2. secondo piatto: carne magra o pesce o latticini;
3. contorno;
4. pane;
5. acqua - ~ litro (in bottiglia);
6. 1 frutto di stagione;
7. olio 20 gr.

Per gli studenti che risultano affetti da patologie alimentari certificate ogni pasto personalizzato deve essere contenuto in
piatto contrassegnato, oltre che al contenuto, dal nome e cognome dell'alunno a cui è destinato, affinché sia identificabile
dal personale addetto alla distribuzione dei pasti.

Art.5
Prezzo, fatturazione e modalità di pagamento

Il prezzo della fornitura è stato tra le parti stabilito in complessive € 2.760,00 (lva inclusa) qualora tutti i 400 pasti previsti
di cui all'art. l fossero effettivamente ordinati e consegnati. Altrimenti sarà corrisposto ilnumero dei pasti effettivamente
consumati al costo di € 6,90 (Iva inclusa) cadauno.
Il corrispettivo verrà effettuato entro 30 gg. dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR dietro emissione
di regolare fattura elettronica.

Art. 6
Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto
questo potrà essere risolto dall' Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
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Il caso di ritardato o parziale adempimento del contratto costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art.
1456,senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.
E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento del contratto, senza necessità di
fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15gg. di preavviso rispetto alla data di recesso.
Qualora uno più moduli del progetto, di cui alle premesse, non venissero realizzati in parte o in tutto per abbandono degli
allievi, l'I.C. "G. Galilei" si riserva il diritto di sospendere proporzionalmente la fornitura senza che l'operatore incaricato
abbia nulla a pretendere dall'Lì". "G. Galilei".
E' prevista la risoluzione contrattuale, inoltre anche:

a) nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione
d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmenteeseguite;

b) quando l'aggiudicatario venga sottoposto a una procedura di fallimento;
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienzedall'aggiudicatario;
d) nel caso di ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione rispetto alla comunicazione dell'avvio del servizio.

Nell'ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione
deII'Amministrazione appaltante.
Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario è obbligato all'immediata sospensione del servizio della
fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.
La ditta aggiudicatrice provvederà a propria cura e spese quanto necessario all'ottenimento di tutte le autorizzazioni
amministrative comprese il rilascio dell'eventuale autorizzazione sanitaria.
E' fatto obbligo alla ditta di provvedere periodicamente alla sanificazione del mezzo di trasporto utilizzato in modo tale
che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati. Il servizio dovrà comprendere
l'impiego di personale munito di regolare tesserino sanitario per la distribuzione dei pasti ed inoltre dovranno dichiarare
per iscritto di aver preso visione del OVR, delle norme sulla sicurezza e del piano di evacuazione
dell'Istituto.
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Art.7
Penali

In caso di ritardato o parziale adempimento d I t tt l'I'e con ra o, stituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell' inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell' importo contrattuale (IVA
ESCLUSA).
E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Art.8
Comunicazione

Qualsiasi comunicazione diretta sia della ditta fornitrice che dall'acquirente relativa al presente contratto dovrà avvenire
mediante pec al seguente indirizzo ceic848004@pec.istruzione.it

Art.9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 7 del O.L.vo 19630/06/2003 e del GOPR 679/16, l'Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del predetto dovuto e
successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, la Ditta è
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D. L.vo n. 196/2003e del GDPR 679/16.
La controparte, da canto suo si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazione dei dati anagrafici e fiscali

dichiarati.

Art. 10
Pubblicazione

Il presente contratto viene pubblicato con le seguenti modalità.
Affissa all'albo dell'Istituzione Scolastica;
Pubblicata sul sito web della scuola www. scuolarienzo.edu.it nella sezione PON - FSE;

Art. Il
Definizioni delle controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestato re e l'Istituto
Scolastico saranno demandate al giudice onorario. Il foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere.
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Art. 12
Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge
competono alla scuola.
A tal fine l'azienda fornisce e dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi
di operazioni imponibili non esente dall'IVA.

Art. 13
Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rimanda alle linee guida.

Art. 15
Accettazione

Ilpresente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale da ciascuna parte integrante.

Art. 14
Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico

Arienzo, 04/04/2019

Il Dirigente Scolastico
of.ssa Ros Priscof~T ntraente

Sig. eI1~ Rossi
R<J.s.s..ie.J'~J9 ..'.!.p.'e'ì'tiv~iale a r. l.','\;:,/<,'j~~

lì
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